
BANDO DI CONCORSO BORSA DI STUDIO PER CORSO 
MASTER IN ECONOMIA DEL TURISMO 

 

BANDO DI CONCORSO 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO DI PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE 

 

ART. 1 
 
Sulla base del contributo liberale erogato da Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, l’Università 
Commerciale “L. Bocconi” ha deciso di bandire un concorso per l’assegnazione di n.1 Borsa di studio di L. 
10.000 euro, riservata ai partecipanti dei Corsi master organizzati e promossi nell’ambito delle iniziative 
dell’Università. 

 

ART. 2 
 
Possono presentare domanda di ammissione al bando tutti i partecipanti al corso che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- residenza nel territorio della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano (Baiso, Busana,  Canossa, 

Carpineti, Casina, Castelnovo nè Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa 
Minozzo) 
 

ART. 3 
 
Le domande dovranno essere presentate presso la segreteria del Corso Master  entro e non oltre  le ore 24 
del giorno 20 Settembre 2007 corredate dai seguenti documenti: 
- curriculum vitae; 
- lettera di motivazione; 
- certificato di residenza; 
- fotocopia del codice fiscale. 

 

ART. 4 
 
I criteri di valutazione delle domande saranno i seguenti: 
- esperienza professionale 
- disponibilità ad effettuare uno stage presso la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano 
La commissione giudicatrice sarà composta da 3 membri nominati dall’Università. 
 

ART. 5 
 
La decorrenza e la durata della Borsa di studio sarà riferita al periodo di durata del Corso e l’erogazione 
della stessa sarà effettuata con le seguenti modalità: 
 - un’unica rata entro il termine del master 
 

ART. 6 
 
Il godimento della Borsa di studio non comporta alcun rapporto di dipendenza con l’Università ed esclude 
qualsiasi trattamento previdenziale ed assistenziale.  
Al vincitore della Borsa di studio saranno applicate le disposizioni fiscali previste dall’art. 4 della legge 13 
agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni. 
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